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E’ 
vero, probabilmente la propa-

ganda non uccide, perlomeno 

non direttamente. È altrettan-

to vero che la propaganda è spesso punto 

di partenza e indicatore di un processo di 

radicalizzazione in corso, che trasforma 

individui a rischio in terroristi. Sempli-

ficando: contrastare la propaganda oggi 

permette di prevenire il dilagare della ra-

dicalizzazione e, in prospettiva, di ridurre 

la probabilità di attacchi domani. Sebbene 

Daesh sia stato pressoché sconfitto mi-

litarmente in Iraq e Siria, la sua propa-

ganda – calata dell’85% rispetto ad agosto 

20151 – rimane un fattore di rischio. Dae-

sh è il gruppo terrorista che ha prodotto 

propaganda con volumi, velocità, qualità e 

livello di sofisticazione mai visti in prece-

denza. Soprattutto ha radicalmente cam-

biato il modo con cui i gruppi terroristici 

comunicano e convincono. Un’evoluzio-

ne destinata a rimanere anche quando il 
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gruppo scomparirà. Non solo per l’elevata 

qualità di immagini, video, la loro effera-

tezza e viralizzazione. Soprattutto perché 

la propaganda Daesh ha assunto il ruolo 

di strumento orientata al conseguimento 

di obiettivi concreti. Più di ogni altra cosa, 

la propaganda è stata, e continua ad es-

sere, il motore della radicalizzazione, che 

porta al gruppo nuove reclute, simpatiz-

zanti e sostegno popolare. L’elemento co-

mune nei soggetti radicalizzati è il divario 

esistente tra elevate aspettative indivi-

duali e limitate opportunità associate alla 

loro condizione sociale. Questo è lo spazio 

in cui la propaganda opera. Più è ampio 

questo divario, più è probabile che gli in-

dividui siano vulnerabili alla radicalizza-

zione e trovino nell’ideologia estremista le 

risposte ai propri bisogni. La propaganda 

Daesh fa leva sulle aspettative disatte-

se che società ed istituzioni tradizionali 

non riescono a soddisfare, proponendo il 
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gruppo come unica alternativa per appa-

gare le esigenze di simpatizzanti e popo-

lazione. Essa strumentalizza le aspetta-

tive dei soggetti a rischio, trasformando 

gli individui più vulnerabili in elementi 

attivi del gruppo, spingendoli a condurre 

attacchi terroristici. La comunicazione è 

sempre stata cruciale per Daesh. Più che 

le parole lo confermano alcuni elemen-

ti tangibili. Innanzi tutto il significativo 

budget allocato per le innumerevoli e va-

ste operazioni di comunicazione. Anche 

la selezione del personale assegnato al 

Communication Department, non a caso 

definito il reparto operazioni speciali del 

gruppo2. Normalmente negli altri gruppi 

terroristici gli elementi migliori vengono 

assegnati al braccio militare. Non per Da-

esh. Il Communication Department riceve i 

“talenti” del gruppo. Sempre da qui vengo-

no scelti coloro che ricopriranno le posi-

zioni di vertice dell’organizzazione (come 

nel caso di al-Baghdadi). Le azioni che la 

comunità internazionale ha avviato per 

contrastare a Daesh stanno generando 

risultati positivi. Ma è bene essere reali-

stici: già in passato Daesh ha dimostrato 

grandi capacità di sopravvivenza. Sebbe-

ne a fine 2011 il gruppo fosse pressoché 

annientato, tre anni più tardi controllava 

vaste aree di Iraq e Siria. Il suo brand era 

diventato globale ed aveva ricevuto una 

decina di richieste di affiliazione da grup-

pi in altre regioni. In questo momento Da-

esh è senza dubbio più capace, più ricco, 

meglio organizzato ed armato di quanto lo 

fosse nel 2011. Quindi non si può esclude-

re che, come nel 2011, il gruppo soprav-

viva e si rigeneri. Per farlo, a similitudine 

del passato, Daesh punta soprattutto sulla 

propaganda. Ieri strumento per “rimanere 

ed espandersi”3, oggi essenziale a tenere 
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in vita il gruppo. Qualsiasi sia il futuro del 

gruppo, la propaganda Daesh rimane pe-

ricolosa ed è destinata a fare scuola. Ecco 

perché: 

1. difficoltà degli Stati: terrorismo ed 

estremismo esistono e si rafforzano 

negli spazi in cui gli attori legittimi 

sono deboli o assenti. Vale tanto nel-

la dimensione territoriale, quanto nel 

communication space. Il successo del-

la propaganda Daesh trova riscontro 

innanzitutto in una complessa strate-

gia di comunicazione, organizzazione 

efficace, adeguato livello di risorse e 

spregiudicatezza del gruppo. Eppure 

non sarebbe possibile spiegare il suo 

successo senza tener conto delle note-

voli difficoltà di molti Stati e organiz-

zazioni internazionali nel garantire la 

sicurezza del communication space, la 

cui risposta si è spesso limitata a timide 

campagne di counter-narrative;

2. modello e benchmark: fino a qualche 

anno fa i video di Osama bin Laden 

erano il riferimento della propaganda 

estremista. Rivisti oggi, hanno il sapore 

della preistoria, oramai sopraffatti da 

immagini dinamiche, coinvolgenti che 

chiamano all’azione. La propaganda 

Daesh costituisce il nuovo riferimento 

ed è un punto di non ritorno. Essa è de-

stinata ad influenzare l’intero mondo 

jihadista diventando, per gli altri grup-

pi, modello con cui misurarsi e fonte di 

ispirazione. Come conseguenza, anche 

se Daesh dovesse essere sconfitto, il 

suo modo di fare propaganda sopravvi-

NATO INFORMATION AND 
COMMUNICATORS CONFERENCE 
(NICC) 2018

Comunicazione ed informazione sono 
vitali anche per la NATO. Da 10 anni la 
NATO organizza un incontro con tutti i 
sui comunicatori per condividere espe-
rienze, identificare nuove sfide e pro-
muovere innovazione, per aumentare la 
sicurezza collettiva. La NICC 2018 si è 
tenuta a Roma dal 17 al 21 settembre ed 
ha affrontato il tema cruciale  dell’Infor-
mation Environment Assessment, ovvero 
la valutazione dell’ambiente informativo. 
Il Gen. S.A. Roberto Nordio ha aperto la 
conferenza soffermandosi sull’esigenza 
di un ulteriore impulso della NATO, per 
trasformare la comunicazione da stru-
mento che molti Stati e organizzazioni 
estremiste utilizzano per destabilizzare e 
creare insicurezza, a capacità strategica 
a sostegno della stabilità.  La Difesa ita-
liana ha partecipato con propri esperti e 
relatori, rinnovando l’urgenza di rivolgere 
maggiore attenzione e risorse alle minac-
ce provenienti dal fianco Sud.
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vrà. La triste certezza è che dalla pro-

paganda Daesh non si torna indietro;

3. media come amplificatori: i media tra-

dizionali si sono trasformati nel canale 

primario con cui la propaganda Daesh 

viene distribuita. Per essere conside-

rato un player internazionale Daesh 

aveva bisogno dalla visibilità mon-

diale data dai media di profilo globa-

le. Ha fatto l’ovvio. Ovvero fornire ai 

media internazionali quello che cerca-

vano: grandi titoli, clamore, sangue e 

un’enorme quantità di propaganda di 

elevata qualità. I media sono diventa-

ti – spesso senza accorgersene – cassa 

di risonanza e deposito di contenuti 

estremisti. È una situazione che vanifi-

ca gran parte delle attività di contrasto 

alla propaganda. Un esempio tra tanti 

è il video del pilota giordano brucia-

to vivo da Daesh a febbraio 2015 che, 

sin dalla sua pubblicazione, è possibile 

guardare integralmente su Fox News4. 

È lo stesso video che organi di sicurezza 

e piattaforme digitali hanno immedia-

tamente rimosso da siti e canali social 

riconducibili a Daesh o suoi simpatiz-

zanti. Ma non dai siti degli organi di 

informazione, perché si violerebbero le 

norme a tutela della libertà di stampa. 

Non meraviglia che più della metà della 

propaganda online risieda in siti web e 

profili social dei media, pubblicamente 

e liberamente accessibili e protetti dalle 

norme sulla libertà di stampa;

4. sicurezza delle piattaforme digitali: 

come per i media tradizionali, anche le 

piattaforme digitali hanno dimostrato 

di avere serie difficoltà ad arginare la 

diffusione di materiale estremista. Gio-

ca a sfavore l’enorme quantità dei dati5, 

i limitati investimenti in sicurezza del-

le piattaforme digitali e una normativa 

lasca. Tutti fattori che non garantisco-

no di prevenire l’esposizione degli indi-

vidui a rischio a contenuti estremisti. 

Lo dimostra la viralizzazione di tanti 

video di propaganda, oppure l’incon-

sapevole finanziamento di numerosis-

sime campagne pubblicitarie online a 

beneficio di siti estremisti, come svela-

to da un’inchiesta del Times di febbra-

io 20176. Emblematico il banner della 

Mercedes Classe-E sullo sfondo di un 

canale YouTube pro-Daesh7;

5. propaganda non ufficiale: Daesh è riu-

scito a mobilitare numerosi individui 

che mai avrebbero combattuto in Iraq, 

Siria o Libia, ma che si sono dimostrati 

formidabili nella produzione e distri-

buzione di propaganda su canali pa-

ralleli a quelli ufficiali. Sono i cosiddetti 

fan boys, che hanno portato rinnovate 

energie, nuove competenze e grande 
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capacità di accesso ad audience locali. 

Ha dato ruolo, dignità e scopo a questi 

individui, come illustrato nel manua-

le “Media Operative, you are a mujahid, 

too”8. Oggi la propaganda non ufficiale 

è più attiva, viva e creativa dello stes-

so Communication Department ufficiale. 

Inoltre questi individui, operando al di 

fuori delle aree sotto influenza Daesh, 

hanno affrancato la macchina dalla 

propaganda dalla pressione delle ope-

razioni militari;

6. polarizzazione della società: gli attacchi 

terroristici non si limitano a causare 

morti, feriti e danni materiali. Essi am-

plificano le spaccature nel tessuto so-

ciale, offrendo spazio e visibilità anche 

ai gruppi estremisti antagonisti (per 

es. estrema destra) che guadagnano 

sostegno e simpatizzanti. Aumenta il 

seguito delle ideologie estremiste, con 

un generale incremento nel livello di 

polarizzazione della società, l’ulteriore 

marginalizzazione delle comunità a ri-

schio radicalizzazione e l’ampliamento 

del divario tra aspettative e opportu-

nità. Tutti elementi che, in una spirale 

continua, favoriscono sia il processo di 

radicalizzazione jihadista, ma ancora di 

più l’estrema destra;

7. opportunità associate all’evoluzione 

tecnologica: ultimo ma non meno im-

portante, l’agilità e la flessibilità delle 

organizzazioni terroristiche consente 

loro di approfittare delle novità che l’e-

voluzione tecnologica offre, soprattutto 

su piattaforme digitali e web. I terroristi 

GLOBAL COALITION AGAINST DAESH E 
STRATEGIC COMMUNICATIONS CELL
Il 10 settembre 2014 gli Stati Uniti, in linea 
con la risoluzione ONU 2170, hanno costi-
tuito la Global Coalition against Daesh. Ad 
oggi la Global Coalition conta 79 membri. 
Le sua attività si articolano in 5 pilastri: 
campagna militare; stabilizzazione delle 
aree liberate; contrasto a propaganda ed 
ideologia; lotta sul piano finanziario; con-
trasto al flusso dei foreign fighters. A set-
tembre 2015 il Regno Unito ha annunciato 
la costituzione della Strategic Communi-
cations Cell, unità multinazionale dedicata 
esclusivamente al contrasto di propagan-
da ed ideologia, cui anche l’Italia contri-
buisce con propri esperti. La Strategic 
Communications Cell conduce operazioni 
ed iniziative di comunicazione – in Medio 
Oriente, Nord Africa, Sahel, Golfo, Sud-Est 
Asia ed Europa – per ridurre l’efficacia del-
la propaganda Daesh, supportare gli attori 
legittimi ed evitare che individui e gruppi 
a rischio vengano esposti alla propagan-
da e si radicalizzino. Ha ottenuto risultati 
estremamente positivi e costituisce il rife-
rimento per nuove iniziative o lo sviluppo 
di analoghe capacità nazionali. La costitu-
zione della Strategic Communications Cell, 
indica la mutata consapevolezza sul ruolo 
che la comunicazione ha nella gestione 
delle crisi internazionali e la necessità di 
non limitare le attività di comunicazione 
all’area di intervento militare.
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accettano i rischi dell’innovazione 

e sono pronti a sperimentare nuove 

tecnologie. Aumenta il divario con gli 

Stati, per natura lenti ad adeguarsi agli 

scenari in rapida evoluzione. Stati ed 

organizzazioni internazionali, sempre 

più spesso, sono costretti ad inseguire. 

Ad esempio, mentre la maggior parte 

della organizzazioni pubbliche utiliz-

zano dalle 2 alle 5 piattaforme social, 

nel corso del 2017 Daesh ha utilizzato 

400 diverse piattaforme per distribu-

ire la propria propaganda, creando un 

network capillare, ridondante e diffici-

le da demolire.

Insomma, nonostante tanti passi in avan-

ti, sul fronte della propaganda la situazio-

ne rimane favorevole ai gruppi estremisti. 

Soprattutto all’inizio, la dimensione cogni-

tiva di Daesh – quella che consente all’or-

ganizzazione di guadagnare il supporto 

della popolazione e ingrossare le proprie 

fila – è stata sottovalutata e le azioni di 

contrasto considerate accessorie alle atti-

vità di intelligence, alle campagne militari e 

alle operazioni di polizia. Tant’è che ci si è 

spesso limitati a poche iniziative di coun-

ter-narrative. La realtà – soprattutto il suc-

cesso della propaganda Daesh – ha però 

dimostrato i limiti di questo approccio e 

soprattutto ha provato il principio che co-

municare “contro” serve a poco e, spesso, 

finisce per aumentare legittimità e forza 

della controparte. Il communication space 

è una dimensione a sé, complementare 

ma non subordinata alle altre. Essa, alla 

stregua di uno spazio fisico, va presidiata 

Il RESEARCH INFORMATION AND 
COMMUNICATION UNIT (RICU), 
esempio di agenzia di comunicazione 
per la sicurezza nazionale

Il RICU è una unità interagency costituita 
nel 2007 con il compito di guidare le at-
tività di comunicazione del governo bri-
tannico (analisi, consulenza, prevenzione, 
contrasto e gestione delle crisi) per far 
fronte alla minaccia estremista e garan-
tire la coesione della comunità nazionale. 
Risponde al Cabinet Office (ufficio del 
Primo Ministro); il suo operato è guida-
to dall’Home Office (Interni), dal Foreign 
and Commonwealth Office (Esteri) e dal 
Department for Communities and Local 
Government (Affari regionali e locali).
In poco più di 10 anni il suo budget è cre-
sciuto da 2 a 40 milioni di sterline e lo staff 
da 3 a 70 esperti di comunicazione, ana-
listi, psicologi, ricercatori. Il RICU condu-
ce una costante attività di monitoraggio 
del communication space per identificare 
individui e comunità a rischio, analizzare 
specifiche motivazioni e fattori ambientali 
che influenzano i processi di radicalizza-
zione. Le informazioni ottenute sono la 
base per una serie di attività sincroniz-
zate atte a prevenire la radicalizzazione, 
agevolare l’integrazione sociale, propor-
re alternative positive e rendere l’intero 
ambiente più resistente all’estremismo. È 
un modello considerato tra i più efficaci, 
mutuato da molti altri paesi soprattutto in 
Europa. L’Italia non è (ancora) tra questi.
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e protetta con programmi di monitorag-

gio, prevenzione e intervento. Non farlo 

significa lasciare dei vuoti che altre orga-

nizzazioni inevitabilmente riempiranno, 

appropriandosene, proiettando la propria 

ideologia in maniera spregiudicata, con ri-

schi per la sicurezza nazionale e stabilità 

internazionale. Non agire adeguatamente 

equivale alla scelta consapevole di cederla 

all’estremismo e permettere che si svilup-

pino pericolosi processi di radicalizzazio-

ne. Oggi Daesh punta sulla propaganda 

per rimanere in vita, per guadagnare e 

mantenere il sostegno della popolazione e 

per continuare a reclutare. Re-investire in 

propaganda permette a Daesh di combi-

nare i propri punti di forza, le opportunità 

offerte dall’evoluzione tecnologica con le 

difficoltà dei governi, delle piattaforme 

digitali e dei media. Accanto a Daesh an-

che un gran numero di gruppi terroristi 

emergenti che puntano, sul piano della 

propaganda, ad emulare o addirittura a 

fare meglio. Ma anche Al Qaeda, tempo-

raneamente messa in ombra dai successi 

di Daesh, ma sempre pericolosa. Al Qaeda 

sta capitalizzando sulle sconfitte militari e 

sulle critiche all’ultra-violenza di Daesh, 

proponendosi quale organizzazione soli-

da e “moderata”. Difficile a credersi per il 

gruppo responsabile del più grande attac-

co terroristico mai condotto. Per ribalta-

re la situazione, è vitale dotarsi, a livello 

nazionale, della capacità di operare nel 

communication space in modo da garanti-

re un adeguato livello di sicurezza al pari 

di quanto avviene sul nostro territorio, 

nello spazio aereo e nei mari. È necessaria 

un’agenzia di comunicazione nazionale a 

connotazione interministeriale. Un’unità, 

come il Research Information and Comu-

nication Unit (RICU) britannico, capace di 

progettare, ideare, condurre e monitorare 

campagne di comunicazione a supporto 

della sicurezza e degli interessi nazionali. 

È l’unico modo per trasformare il dominio 

della comunicazione da attuale fattore di 

vulnerabilità ad elemento di stabilità e si-

curezza. Tempi, risorse e lungimiranza di 

queste scelte definiranno la capacità ita-

liana di contrastare il terrorismo di matri-

ce jihadista.

1. http://theglobalcoalition.org/en/maps_
and_stats/daesh-propaganda-october-85-less-
august-2015/
2. https://icct.nl/wp-content/uploads/2016/11/
ICCT-Whiteside-Lighting-the-Path-the-
Evolution-of-the-Islamic-State-Media-
Enterprise-2003-2016-Nov2016.pdf
3. Riferimento al titolo del quinto numero del 
periodico Dabiq pubblicato da Al Hayat Media 
Center, agenzia di propaganda di Daesh
4. http://video.foxnews.com/
v/4030583977001/?#sp=show-clips
5. Sul solo YouTube ogni minuto vengono 
caricati 24.000 minuti di contenuti
6. https://www.thetimes.co.uk/article/big-
brands-fund-terror-knnxfgb98
7. https://www.thesun.co.uk/news/2821525/
mercedes-unintentionally-funds-terrorism-
after-advert-appears-on-terrorist-youtube-
propaganda-video/
8. Manuale “Media Operative, you are a 
mujahid, too” edito dall’agenzia di propaganda 
Daesh Salahuddin Province Media Office a 
Maggio 2015 e successivamente dall’agenzia di 
propaganda Himma Library ad aprile 2016




